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giovedì, 20 giugno
il CoreCom per i Cittadini e le imprese: 
l’attività di risoluzione delle 
Controversie 
14,00 aCCoglienza parteCipanti 

14,30 apertura lavori 
palma Costi  (Presidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna)
gianluca gardini  (Presidente Corecom Emilia-Romagna)

14,45 presentazione del massimario CoreCom di defini-
zione delle Controversie 
stefano dalla verità (Direttore Fondazione Forense Bolognese)
giuseppe Bettini (Vice Presidente Corecom Emilia-Romagna)

15,30 tavola rotonda: la risoluzione delle Controver-
sie nel settore delle teleComuniCazioni: risultati, Criti-
Cità, prospettive

Modera: 
giuseppe Bettini (Vice Presidente Corecom Emilia-Romagna)

Interventi:

Chiara giovannucci orlandi (Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università di Bologna): La conciliazione e le tecniche di risoluzione 
alternativa delle controversie; federico flaviano (Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni): Gli scenari tecnologici ed economici; 
anna naldi (Federconsumatori Emilia-Romagna); giorgio Casadei 
(Adoc Emilia-Romagna), Buratti simonetti monesi (Unione Nazionale 
Consumatori), giovanni diaco (Arco Consumatori Emilia-Romagna): 
perchè la conciliazione davanti al Corecom funziona; monica placidi 
(Telecom Spa), simona serchi (Fastweb Spa), riccardo logozzo 
(Wind Telecomunicazioni Spa), ettore montella (Vodafone Omnitel N.V), 
raffaella tondi (H3G): Il ruolo della conciliazione nelle politiche delle 
aziende di TLC; 
paolo lucchi (Sindaco del Comune di Cesena), irina imola (Assessore 
del Comune di Rimini ai Servizi al Cittadino e ai Diritti dei Consumatori): Il 
progetto per la conciliazione in videoconferenza

Conclude: primarosa fini (Dirigente Corecom Emilia-Romagna)

17,30 Chiusura lavori e aperitivo

venerdì, 21 giugno
il CoreCom nel sistema regionale 
dell’informazione

venerdì, 21 giugno
il CoreCom nel sistema regionale dell’informazione

9,15 aCCoglienza parteCipanti e Caffè di Benvenuto

9,30 apertura lavori
sandro mandini  (Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa) 
marco Cevenini (Ministero dello Sviluppo Economico)

9,45 presentazione della riCerCa “i nuovi modelli di in-
formazione tra etiCa, teCnologia e regole”
primarosa fini  (Dirigente Corecom Emilia-Romagna)
Bruno zambardino (IEM - Fondazione Rosselli)

10,30 tavola rotonda: Come CamBia il sistema delle Co-
muniCazioni a livello loCale: profili teCniCi, giuridiCi, 
eConomiCi, soCiologiCi

Introduce e modera:
gianluca gardini (Presidente Corecom Emilia-Romagna)

le reti e i servizi  
luca Balestrieri (Rai): il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e la 
collaborazione Rai-Corecom per il miglioramento della ricezione di Rai 3 
E-R; gianluca mazzini (Lepida SPA): la task force regionale per lo switch off 
al digitale terrestre e la collaborazione Lepida-Corecom; gianluca tigretti 
(Isp. to regionale per l’Emilia-Romagna del MISE): il ruolo del Ministero e 
dell’Ispettorato nello switch off al digitale terrestre; antonello giovannelli 
(Esperto settore telecomunicazioni): le ricerche del Corecom sulle 
infrastrutture di rete in Emilia-Romagna); vincenzo lo Bianco (Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni): il ruolo di AGCOM nell’attività di 
pianificazione svolta  durante lo switch off

le imprese 
marco rossignoli (Presidente Aeranti): i cambiamenti nel sistema della 
comunicazione locale con particolare riferimento alla radiofonia e alla 
televisione; giampaolo Colletti (Fondatore osservatorio e network Altratv.
tv - Presidente FEMI): le web tv ed i nuovi media

i professionisti della comunicazione 
francesco spada  (Direttore E’TV Rete 7): il ruolo dei comunicatori ‘privati’ 
nel settore radiotelevisivo locale; giorgio tonelli (Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna): il ruolo dei comunicatori nel settore radiotelevisivo 
locale; luca gianferrari (Caporedattore TGR Emilia-Romagna): Il ruolo dei 
comunicatori  nel settore radiotelevisivo locale

Conclude: 
alfredo peri (Assessore alle Reti e Infrastrutture della Regione Emilia-
Romagna)

13,00 Chiusura lavori 

il CoreCom per i Cittadini: 
eduCare ai media e Con i media
14,30 apertura lavori
roberto Corradi (Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa Emilia-
Romagna), maria pia Caruso (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)

14,45 presentazione del protoCollo di CollaBorazione 
CoreCom-provinCia di treviso e proiezione del video #re-
stiamoConnessi 
primarosa fini (Dirigente Corecom Emilia-Romagna), leonardo muraro 
(Presidente Provincia di Treviso), mara Quarisa, paola stefanelli (Provincia 
di Treviso - EDUMECOM)

15,15 tavola rotonda:  la tutela dei minori nel sistema dei 
media: regole, esperienze, politiChe

Modera: fabrizio Binacchi (Direttore Rai Emilia-Romagna)

le esperienze di educazione ai media
alessandra falconi (Presidente Centro Zaffiria)
anna del  mugnaio (Direttrice istituzione “G.F. Minguzzi” della Provincia 
di Bologna)

le ricerche
roberto farnè (Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita-Universi-
tà di Bologna)
annalisa guarini (Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna)

le regole
daniele lugli (Difensore civico Emilia-Romagna)
luigi fadiga (Garante regionale per l’Infanzia) 
sergio russo (Polizia Postale e delle Comunicazioni Emilia-Romagna)
 
Conclude: 
arianna alberici (Componente Corecom Emilia-Romagna)

17,30 Chiusura lavori  e aperitivo

Tre incontri pubblici a tema per 
fare il bilancio delle attività e dei 
risultati ottenuti nei cinque anni 
di mandato. Una riflessione sulle 
dinamiche di sviluppo del siste-
ma dell’informazione e sul ruolo 
dei Corecom.
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